Nell'ambito del programma di mobilità Erasmus+, il progetto Traineeship consente agli
studenti universitari di realizzare un periodo di tirocinio presso imprese, centri di
formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni dei Paesi partecipanti al Programma: i
28 Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia) i Paesi candidati all’adesione all’UE (Turchia e ex-Repubblica
iugoslava di Macedonia).
Il periodo di mobilità è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un tirocinio
curricolare o extra-curricolare coerente con il percorso di studi dello studente.
Il programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario per coprire parte delle
spese sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio. I fondi dell'Agenzia Nazionale
Erasmus+ (plus)e del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca),
vengono assegnati alle Università italiane a questo scopo;la Scuola di Medicina
dell’Università di Torino si è vista attribuire un centinaio c.a. di mensilità per mobilità
ripartite tra i Dipartimenti afferenti .
L’esperienza è partita nell’ a.a.2016-17 fortemente voluta dal prof. Albera, come sede del
CdS di Logopedia e da I. Vernero, coordinatore Erasmus per il nostro corso.La prima sede
ad accogliere un neolaureato torinese
è stata
il Centro de Foniatria y
Logopedia,Vozpalabra y audiccion, a Santander-Spagna,diretto da Alfonso Borragan,
ideatore del metodo Proell, convenzionato con l’Università di Cantabria in Spagna, ben
conosciuto in ambito foniatrico logopedico italiano.Nell’a.a. 2017-18 le esperienze vissute
da tre nostre neolaureate si sono svolte a Parigi presso il Centro Comprendre et Parler , a
suo tempo fondato da M.me Borel Maisonny, antesignana della Logopedia Europea e poi
animato per molti anni da M.me Peyracchia Matteodo, entrambe figure ben note ai
logopedisti piemontesi. Altre due giovani colleghe sono invece state all’Università di
Preston, Gran Bretagna presso Hazel Roddamn, reader in AlliedHealthPractice,
pastpresident del Royal College; proseguono ancora la collaborazione con importanti
comunicazioni scientifiche che ascolteremo a Palermo in ottobre al XII Congresso FLI.

